Mittente:
Ditta________________________________
Via/Piazza_____________________________
Cap ______ Città

Prov.

P. Iva

Spett. Ditta
EMMEDI ’91 srl
Via Appia Nuova, 165
00183 Roma
P.Iva 04050201005
Fax 06-7025802
Mail: affiliazione@happy.it

_________________________
(luogo e data)
OGGETTO: Richiesta Incarico di procacciatura non esclusiva di affari per le attività Happy
Io sottoscritto/a ___________________________________, nato il __________ a ______________________ Nazionalità
_________________ residente a _______________ in Via/Piazza _________________________ Codice Fiscale
_________________________ - essendo venuto a conoscenza che la Vostra Ditta (brevemente denominata Happy)
coordina i Progetti del network Happy ed essendo interessato a procacciare affari per alcune attività di web marketing dello
stesso progetto con la presente, nella qualità di ( ) titolare ( ) legale rappresentante ( ) _____________________________
della Ditta ______________________________________________

Partita Iva (*) ______________________________,

esercente l’ attività di ______________________ nei locali siti in ________________ Via/Piazza __________________
con autorizzazione (*) n° _______ del ___________ rilasciata da ____________________________________________
Tel. _________________ Cell. ___________________ Fax _____________________ Skype _____________________
E-mail ___________________@ ___________________

- Sito web: www. __________________________________

CHIEDO
in nome e per conto della scrivente Ditta di poter ottenere l'incarico non esclusivo di "Procacciatura di affari" per Vostro
conto, per le sottoindicate attività di cui proponiamo anche le relative condizioni.
Siamo interessati a collaborare quali “Procacciatori Sub Affiliati” al network Happy, alle seguenti condizioni:
⇒

Attività di servizi:
1.

Procacciatura di Ditte operanti nei settori ( ) Internet Point – Internet cafè ( ) altro: ____________________
interessate a partecipare al progetto Happy di “Sub- Affiliazione web”.
Per questa attività, le Ditte potranno essere da noi ricercate e contattate sia con sistemi tradizionali (visite
territoriali) che con Internet (contatti on line)

2.

Procacciatura di affari, comunque realizzata tramite il sito www.___________________________
Questo sito web:
- è finalizzato alla collaborazione al progetto “procacciatura di affari con la Sub Affiliazione web” perché è
tecnologicamente predisposto da Happy per promuovere le attività delle Ditte Affilianti il suo network
(Vendors)
- consente, tramite il codice Sub ID assegnatoci, la identificazione della nostra Ditta quale soggetto che
collabora con Happy alla stessa procacciatura di affari di tipo “Affiliazione web”
- sarà a noi intestato, ma ci sarà concesso solo in uso esclusivo
- farà identificare alle Centrali Internazionali, tramite il “codice Sub ID”, le attività andate a buon fine che
saranno da noi procacciate ad ogni Vendor Affiliante, tramite lo stesso sito web
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A questo fine, sul citato sito web, sarà installato il market place del network Happy, denominato Cyberland,
contenente i banners di tutte le Ditte Affilianti lo stesso network, comunque interessate alla procacciatura di
affari sia tramite i portali del network Happy che tramite i siti web concessi in uso da Happy ai “procacciatori
di affari” ed allo stesso network collegati
Per questa attività, di cui chiediamo di diventare “procacciatori Sub Affiliati” dichiariamo espressamente di
aver letto il documento esplicativo e, quindi, di essere a conoscenza del progetto di Sub-Affiliazione web di
Happy, delle caratteristiche, del funzionamento e delle condizioni sia operative che economiche.
3.

Procacciatura di pubblicità di Ditte presenti nella zona in cui opera la nostra Ditta, interessate ad essere visibili
sul web tramite il network Happy, in abbinamento al market place Cyberland installato nel nostro sito web,
funzionalmente collegato allo stesso network Happy. Tale attività riguarda esclusivamente le pubblicità delle
Ditte che saranno inserite nella pagina “Aziende segnalate” del sito web indicato al punto 2)

⇒

Settore: TUTTI I SETTORI DELLE AFFILIAZIONI WEB

⇒

Categorie di clienti:
( ) Internet point – Internet cafè appartenenti al Gruppo / Comunità: ______________________________________
( ) altre: ______________________________________________________________________________________
Zona:
( ) città: ___________________________ ( ) Provincia di __________________ ( ) Regione __________________
( ) altro: _______________________________________________________________________________________
per la seguente durata decorrente dalla data di accettazione della presente :
( ) mesi _______ ( ) a tempo indeterminato
Per gli affari da noi procacciati, da Voi accettati ed andati a buon fine, ci riconoscerete una commissione come segue:
- Attività di cui al precedente punto 1:
a- 10% (diecipercento) una tantum sul valore imponibile fatturato (esclusa Iva) ed incassato da Happy
b- 3% (trepercento) sulle commissioni realizzate ed incassate da Happy, al netto di Iva, a seguito delle
attività realizzate tramite gli stessi “Procacciatori Sub Affiliati” da noi segnalati e da Happy accettati
-

Attività di cui al precedente punto 2:
a- 50% (cinquantapercento) delle commissioni realizzate da Happy tramite il sito sopra nominato
concessoci in uso esclusivo, identificate dal Subcodice ID a noi assegnato, come risulterà dal tabulato
fornito mensilmente ad Happy dalle Centrali Internazionali che coordinano, identificano e certificano le
attività di Affiliazione web realizzate dal network Happy e suoi Sub Affiliati
Diamo atto ad Happy di essere a conoscenza che sui tabulati in argomento gli importi delle commissioni
vengono indicati comprensivi di Iva e, pertanto, per la determinazione delle somme a noi spettanti, gli
stessi saranno scorporati dell’Iva.

-

Attività di cui al precedente punto 3:
a- 60% (sessantapercento) delle somme imponibili (esclusa Iva) fatturate ed incassate da Happy

Per gli altri eventuali affari da noi procacciati a seguito di altre Vostre offerte promozionali, comunque saltuarie, e da
Voi proposte e da noi accettate, ci sarà riconosciuta una commissione variabile di volta in volta che, comunque, sarà
sempre preliminarmente da Voi comunicata.
La commissione a noi spettante sarà conteggiata sull'importo netto (esclusi gli addebiti per Iva, trasporti, tasse, ecc.)
degli affari conclusi e andati a buon fine.
Le suddette commissioni, che riguarderanno esclusivamente gli affari conclusi e andati a buon fine sia delle Affiliazioni
che delle pubblicità, ci saranno comunicate nel mese successivo a quello di pertinenza, dopo che Happy avrà ricevuto il
relativo tabulato dalle Centrali di Affiliazione che gestiscono tali attività per conto degli Affilianti.
Dc514.md-AF
Richiesta incarico Procacciatura Affari Affiliazione web

2

ed incassati da Happy, dietro presentazione di mio idoneo documento fiscale assoggettato ad Iva, sul quale, ove necessario,
sarà operata la Ritenuta di acconto di legge..
Le commissioni a noi spettanti come sopra indicato, saranno pagate da Happy entro 15 giorni dopo l’avvenuto incasso
delle corrispondenti somme da parte dello stesso, a seguito della emissione della nostra relativa fattura assoggettata ad
Iva. Sullo stesso importo, ove fiscalmente necessario, sarà operata la Ritenuta di acconto di legge..
.
Tali commissioni saranno accreditate sul nostro conto corrente bancario n. ___________________ presso la
Banca _____________________ Agenzia n. ____ di ______________________ - ABI ______ CAB ______ CIN __
Preciso che non avendo né il sottoscritto né la Ditta quì rappresentata alcuna veste di Rappresentante, di Agente o altro
per impegnare la Vostra Ditta, nè vincoli di dipendenza o di subordinazione di sorta, l'espletamento dell’incarico si
limiterà alla semplice ed esclusiva segnalazione degli affari sia in forma tradizionale per le attività di cui ai punto 1) e 3)
che in forma telematica tramite il sito web per le attività di cui al punto 2).
Il presente incarico, se da Voi accettato, ha la durata di un anno decorrente dalla data della stessa accettazione e
s'intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno se, da una delle due parti, non sarà inviata disdetta almeno tre
mesi prima della naturale scadenza.
L’incarico potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento su accordo delle parti o se la nostra Ditta non avrà più
la disponibilità del sito web indicato al punto 2)
Il presente incarico non è trasferibile a terzi e pertanto decade automaticamente in caso di cessazione dell’attività o di
cessione dell’attività a terzi.
La presente proposta, inviata in due esemplari firmati in originale, s’intende da noi già accettata nei termini sopradescritti
e pertanto diventerà operativa ed efficace solo in caso di Vostra accettazione da manifestare con la restituzione di una
copia da Voi sottoscritta.
In fede:
(Ditta - timbro)

(nome e cognome)

(firma leggibile)

(*) Allegati:
1. Codice Fiscale del richiedente
2. Partita Iva Ditta
3. Autorizzazione attività
________________________________________________________

Per Ricevuta della suddetta richiesta
ed accettazione della stessa
nel testo e condizioni proposte
Roma, ___________________
EMMEDI ’91 srl
Un procuratore
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